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DETERMINAZIONE N. 45 
del 14-07-2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO ABBONAMENTO A QUOTIDIANI LOCALI. CUP: 

E49D16004600009.  
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 28 gennaio 2022 con cui 

al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

- il Regolamento interno di funzionamento del GAL il quale prevede che al Direttore compete 

l’affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali; 

 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all’acquisto di abbonamento a quotidiani 

locali quali utili strumenti di informazione e approfondimento; 

 

DATO ATTO che sono state individuate le testate giornalistiche sotto indicate:  

- “La Provincia di Como” per l’attivazione di Abbonamento annuale giornale digitale al costo di € 

173,07.= oltre IVA all’aliquota del 4%;  

- “Il Giornale di Erba” per l’attivazione di Abbonamento on-line 12 mesi + pdf al costo di € 90,39.= 

oltre IVA all’aliquota del 4%;   

 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: «Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a 

€ 40.000 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016: 

- art. 36, comma 2: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli - 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta»; 

- art. 32, comma 14: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 

appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 

appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri»; 
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VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1 della 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

RITENUTE le suddette offerte congrue e degne di accoglimento; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’abbonamento delle testate giornalistiche di seguito 

elencate: 

 

- “La Provincia di Como” per l’attivazione di Abbonamento annuale giornale digitale al costo di € 

173,07.= oltre IVA all’aliquota del 4%, mediante affidamento alla Società La Provincia di Como 

Editoriale S.p.a. con sede legale a Como (CO) in Via Pasquale Paoli n. 21 - P.IVA 00190490136;  

 

- “Il Giornale di Erba” per l’attivazione di Abbonamento on-line 12 mesi + pdf al costo di € 90,39.= 

oltre IVA all’aliquota del 4%, tramite affidamento all’operatore economico DMEDIA GROUP 

S.P.A. Soc. Unipersonale con sede legale a Merate (LC) in Via Campi n. 29/L - Codice fiscale 

13428550159;  

 

ACQUISITI, inoltre, i seguenti codici CIG: 

- Società La Provincia di Como Editoriale S.p.a. ZBC3727774 

- DMedia Group S.p.a. Soc. Unipersonale Z9637277FF 

 

RITENUTO pertanto necessario attivare l’abbonamento annuale ai quotidiani sopra indicati; 

 

VISTO che il piano finanziario di questo GAL presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi; 

D E T E R M I N A 

1. di dichiarare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 l’attivazione degli 

abbonamenti alle testate giornalistiche: 

 

- “La Provincia di Como”: Abbonamento annuale giornale digitale al costo di € 173,07.= 

oltre IVA all’aliquota del 4%, mediante la Società editoriale “La Provincia di Como 

Editoriale S.p.a.” con sede legale a Como in Via Pasquale Paoli n. 21 - P.IVA 00190490136, 

per il quotidiano “La Provincia di Como”; 

- “Il Giornale di Erba”: Abbonamento on-line 12 mesi + pdf carta al costo di € 90,39.= oltre 

IVA all’aliquota del 4%, mediante la società editoriale “DMedia group S.p.a. Soc. 

Unipersonale” con sede legale a Merate (LC) in Via Campi n. 29/L - Codice fiscale 

13428550159, per il settimanale “Giornale di Erba”; 

 

3. di assumere, conseguentemente, i seguenti impegni di spesa a favore delle società editoriali: 
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- “La Provincia di Como Editoriale S.p.a.” con sede legale a Como in Va Pasquale Paoli n. 

29 - P.IVA 00190490136, per il quotidiano “La Provincia di Como”, per l’importo di € 

179,99.= IVA all’aliquota del 4% inclusa, annualità 2022 - CIG: ZBC3727774; 

 

- “DMedia Group S.p.a. Soc. Unipersonale” con sede legale a Merate (LC) in Via Campi n. 

29/L - Codice fiscale 13428550159, per il settimanale “Il Giornale di Erba”, per l’importo di € 

94,00.= IVA all’aliquota del 4% inclusa, annualità 2022 - CIG: Z9637277FF; 

 

4. di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 14 luglio 2022 

IL DIRETTORE 

dott. agronomo Patrizio MUSITELLI 
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